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Comune di Montereale Valcellina 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

                                                            COPIA   N. 4 COPIA 
 

OGGETTO : CONFERMA ALIQUOTE E DETERAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) - ANNO 2017     
 
 
L’anno 2017 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 21:15, nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti nei 
termini e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione straordinaria, in seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano:   
   
  Presente/Assente 
ALZETTA IGOR Presidente del Consiglio Presente 
PARONI ANDREA Componente del Consiglio Presente 
GOBBATO ELEONORA Componente del Consiglio Presente 
ROMAGNOLI MARCO Componente del Consiglio Presente 
GIACOMELLO ISABELLA Componente del Consiglio Presente 
CARLON FABIO Componente del Consiglio Presente 
AVOLEDO MICHELE Componente del Consiglio Presente 
BORGHESE RENATO Componente del Consiglio Presente 
PEZZANI LAURA Componente del Consiglio Presente 
PARONI MARIO Componente del Consiglio Presente 
MORASSI SANIA Componente del Consiglio Presente 
VETTORETTO CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
DE BIASIO RINO Componente del Consiglio Assente 
CHIAROT MAILA Componente del Consiglio Presente 
MONTAGNER ERIK IVAN Componente del Consiglio Presente 
ALZETTA JESSICA Componente del Consiglio Presente 
POVOLEDO ERMES Componente del Consiglio Presente 
TOMASELLA PAOLO Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario sig. PALADINI  NICOLA.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. ALZETTA  IGOR nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETERAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
ANNO 2017 

 
Illustra l’argomento Avoeldo Michele. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e successive modifiche ed 
integrazioni con la quale è stata istituita l’Imposta comunale unica “IUC”, che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

Dato atto che l’Imposta Unica Comunale si compone:  
- dell’Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
- del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
- dalla Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Richiamati gli art 52 e 59 del D.Lgs 446 del 15/12/1997 limitatamente alle disposizioni vigenti dopo 
l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
 
Richiamati:  

- Il D.Lgs 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» in 
particolare l’art 13 e successive modifiche; 

- il D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, per quanto espressamente rinviato dal 
D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 

 
Considerato che con l'art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016) sono state apportate variazioni sostanziali in materia di imposta comunale ed in 
particolare, per quanto concerne l'IMU: 
• abitazioni concesse in comodato gratuito - comma 10 “... per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ...”; 
• esenzione immobili di proprietà delle cooperative edilizie destinate a studenti universitari soci 
assegnatari – comma 15 “... All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica» ...”; 
• casa coniugale assegnata al coniuge separato – comma 16 “... L’imposta di cui al comma 13 non si 
applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta 
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dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ...” 
• esclusione dei macchinari cosiddetti imbullonati – comma 21 “... A decorrere dal 1º gennaio 2016, la 
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e 
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...” 
 
VISTO altresì l'art. 1 ,comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che stabilisce 
che “... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 
2015 ...”;  
 
VISTA la legge 232/2016 (“Finanziaria 2017”); 
 
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale unica – IUC– Sezione 
Imposta municipale propria- IMU approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 27.06.2014; 
 
Considerato che per l’Imposta Municipale Propria o IMU la normativa prevede la competenza del 
Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione 
l’aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Dato che ai sensi dell’art 13 del D.L. 201/2011 l'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento e 
che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino 
a 0,2 punti percentuali. 
 
Richiamato il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 e successive 
modifiche che dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica. Comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, 
 
Richiamato l’art 15 in particolare il comma 3 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale Unica - sezione IMU, Imposta municipale propria, ove si dispone che si considera 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ex art. 3 comma 56 della L. 23/12/1996 
n. 662; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito dalla L. n. 80/2014, a “partire dall’anno 
2015 è equiparata ex lege all’abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini 
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italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà, usufrutto in Italia a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso”;  
 
Dato atto che ai sensi dell’art 13 del D.L. 201/2011 così come modificato dalla L. 147 del 27/12/2013, 
sono escluse dall’IMU le abitazioni principali e le relative pertinenze ad eccezione delle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nonché gli immobili assimilati/equiparati all’abitazione 
principale; 
 
Richiamato l’art. 7 del D. Lgs 504/1992 lettera h), aggiornato con la Legge 208/2015, riguardante 
l’esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 98, in applicazione dei criteri individuati nella circolare del Ministero 
delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e accertato che il Comune di Montereale Valcellina è classificato 
come Comune totalmente montano; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 c. 380 della L. 228 del 24/12/2012 lett. f) è riservato allo stato il gettito 
dell’imposta municipale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille prevista dal c. 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e 
successive modifiche; 
 
Dato atto dell’esenzione degli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui 
all’art. 13 c. 9 bis del D.L. 201/2011 e successive modifiche; 
 
Ritenuto di confermare per il 2017 le medesime aliquote e detrazioni IMU approvate per il 2016: 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016 con la quale venivano approvate le 
seguenti aliquote e detrazioni da applicare per l’anno 2016; 
 
ALIQUOTE: 

- 7,6  per mille l’ aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria;  
 
- 6,00 per mille l’aliquota per l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti fino al 1° 
grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si 
estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  
 
- 6,00 per mille per una sola unità  l’immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini 
italiani residenti all’estero e iscritti nel registro AIRE non pensionati a condizione che la stessa non risulti 
locata o ceduta in comodato d’uso; 
 
- 4,00 per mille  l’aliquota ridotta per l’abitazione principale (per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
e per le pertinenze  intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

DETRAZIONI : 

- € 200,00 (duecento) per l’abitazione principale rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica  
 
- € 200,00 per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Le pertinenze si 
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intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. In caso di alloggi sociali, ai sensi della L. 80 del 23/05/2014, 
si applicano le disposizioni dell'art.1c. 707 della L. 147/2013; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 

Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
 Presenti n. 16 su n. 17 componenti il Consiglio, votanti n. 14, astenuti n. 2 (Alzetta Jessica e 
Povoledo Ermes) con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Vettoretto Claudio, Chiarot Maila, Montagner 
Erik),  espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 
 
1) di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria già 
adottate per l’anno 2016: 

Aliquota Descrizione  Detrazione  

4,00 per mille Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze intendendosi per tali quelle 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo  

Euro 200,00 

7,6 per mille Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le 
Case Popolari (IACP) e degli Enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977. 
Le pertinenze si intendono quelle esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. In caso di alloggi 
sociali, ai sensi della L. 80 del 23/05/2014, si applicano le 
disposizioni dell'art. 1 c. 707 della L. 147/2013. 

Euro 200,00 

6,00 per mille Unità immobiliare e relative pertinenze concesse in 
comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il 
presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata è che 
il parente, che occupa l’immobile, vi abbia sia la dimora che 
la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il 
proprietario dell’immobile dovrà consegnare apposita 
dichiarazione unitamente a copia dell’atto di comodato 
regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono 
quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo 

zero 

6,00 per mille per una sola unità  immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e 

zero 
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iscritti nel registro AIRE non pensionati a condizione che la 
stessa non risulti locata o ceduta in comodato d’uso; 

7,6 per mille  Aliquota ordinaria. Si applica a tutte le tipologie immobiliari 
non comprese nelle altre aliquote 

zero 

 

2) di dare atto dell’assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito con modificazioni nella L. 
23.05.2014, n. 80 “A partire dall’anno 2015 è equiparata ex lege all’abitazione principale  una sola  unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli  italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà od usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”. I 
contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal 
citato D.L. e  allegare documentazione comprovante lo status di pensionato 
 
4) di prendere atto delle variazioni sostanziali in materia di imposte comunali apportate dall’art. 1, commi 
da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge d Stabilità 2016); 
 
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 
06/12/2011 e s.m.i; 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Presenti n. 16   su n. 17  componenti il Consiglio, votanti n.16,  astenuti nessuno, con voti favorevoli n. 
16,  espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 modificato dall’art. 17 c. 12 lett. a) della L.R. 17/2004.  
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Comune di Montereale Valcellina 
 

U.T.I. Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
SERVIZI TRIBUTARI 

(Gestione ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI FISCALI) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONFERMA ALIQUOTE E DETERAZIONI 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 
 

 
PARERI OBBLIGATORI (art.49, comma 1, e art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Montereale Valcellina, lì 24 marzo     2017 IL RESPONSABILE 

 
  
 F.TO ANTONIO BELLA 

 

 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa: favorevole. 
 
Montereale Valcellina, lì 24 marzo     2017 IL RESPONSABILE 

 
  
 F.TO ANTONIO BELLA 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 

Montereale Valcellina, lì 24 marzo     2017 IL RESPONSABILE 
  
 F.TO FLAVIA CORBA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to ALZETTA  IGOR  f.to PALADINI  NICOLA 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017  viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 19/04/2017. 
Lì 04/04/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/04/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione, ai 
sensi  art. 1, comma 19 L.R. 
21/2003 e successive modifiche,  
è divenuta esecutiva in data   
 
Lì   

 La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso 
della maggioranza dei  
componenti . 
 
Lì 04/04/2017 

Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 
f.to    f.to MILVIA CAGNATO 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/04/2017 al 19/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Lì 20/04/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to MILVIA CAGNATO  

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  20/04/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MILVIA CAGNATO 
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